GEMIFER
Gestione Fiere e Mercati
Per come normato dall’art. 27 e 28 del
D.Lgs. 114 del 31.03.1998, la gestione
delle attività commerciali su suolo pubblico comporta una serie di adempimenti
ripetitivi e gravosi, come ben sanno coloro che sono addetti a tali compiti.
Ciò vale per tutti i mercati in generale, ma
l’impegno aumenta senza dubbio in modo
esponenziale nel caso di mercati o di fiere di grandi dimensioni.
In breve le operazioni da compiere sono
le seguenti: controllo delle assenze degli
ambulanti titolari di posteggio, verifica
degli spuntisti presenti e assegnazione
dei posteggi liberi in base alla graduatoria. Questa problematica viene di solito
affrontata nei modi più diversi, dipendenti
dalle dimensioni delle singole Amministrazioni Comunali, dalle situazioni contingenti, dal numero e dalle dimensioni
dei mercati.
GEMIFER automatizza e semplifica la
gestione del commercio su suolo pubblico
abbinato anche a specifico hardware che
consente di gestire semplicemente ogni
fase.
Caratteristiche generali del software
Il software GEMIFER è uno dei moduli
facenti parte del SIC (Sistema Informativo
Comunale) della GOLEM SOFTWARE e
quindi beneficia di tutte le caratteristiche
di integrazione e sicurezza proprie di questo ambiente, oltre che della interfaccia
standard gestita in modalità user-frendly
attraverso un menu ad albero di scelta in
combinazione con le scelte di menu a
tendina e i pulsanti veloci personalizzabili.

in modo intuitivo e veloce. Permette inoltre l’integrazione con PROTEL per la gestione dei documenti in entrata sia in formato cartaceo che elettronico, attraverso
una serie di funzionalità di acquisizione
del documento mediante periferiche di input
(scanner),
sia
attraverso
l’acquisizione automatica attraverso la
PEC (Posta Elettronica Certificata).

Caratteristiche Operative
Sicurezza
Il sistema è conforme alle caratteristiche
di sicurezza dei dati previsto dal D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Sviluppato con
tecnologia iAnywhere per la gestione dei
dati in modalità “embedded”, eredita tutte
le proprietà di sicurezza di tale sistema,
con la quale colloquia attraverso specifiche funzioni applicative di gestione.

GEMIFER è facile da usare. Attraverso
un
sistema
di
wizard
permette
l’inserimento di una pratica di commercio
1/6
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com

In particolare la sicurezza dei dati è garantita attraverso funzionalità del
database quali:
• Elaborazione completa delle transazioni;
• Integrità referenziale e delle entità integrata, compresi aggiornamenti e
cancellazioni a cascata;
• Deframmentazione online delle tabelle
e degli indici;
• Crittografia complessa per i file del
database e per le comunicazioni di rete;
• Convalida veloce dei database;
• Backup online;
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli
standard internazionali:
• ANSI SQL 92
• Transact SQL (TSQL)
• Conformità FIPS 127-2

specifiche. Quindi ogni funzione a menu e
ogni pulsante dell’applicativo sono accessibili solo agli utenti abilitati.
E’ prevista inoltre, come da norma, la
scadenza automatica delle password di
accesso.
In caso di gestione dell’applicativo in un
contesto “multicomune” è possibile definire la profilazione anche in funzione della
base di dati di riferimento.

E’ possibile inoltre gestire delle funzioni
statistiche e di monitoraggio della base di
dati attraverso un’interfaccia semplice ed
amichevole, che permette di selezionare
le specifiche attività da monitorare.
Oltre a poterne individuare gli accessi
storici ai vari applicativi del SIC, registrando l’applicativo, l’orario di accesso e
l’indirizzo IP utilizzato.

L’applicazione gestisce inoltre la profilazione degli utenti a cui è possibile associare specifiche funzioni dell’applicazione,
attraverso l’aggregazione delle stesse in
contesti funzionali.
In questo modo è possibile abilitare ogni
singolo utente ad una o a più funzioni
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Gestione Mercati

servati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli.

Il sistema prevede la gestione dei mercati
che insistono sul territorio comunale definendone la cadenza e la classificazione.

Vengono poi gestiti i dettagli del mercato,
quindi i posteggi, le loro misure,
l’ubicazione e i settori merceologici.

Negli archivi di base sono gestiti gli archivi degli operatori commerciali con tutti i
dati riferiti all’attività svolta e le autorizzazioni.
Per i mercati sono ammessi gli assegnatari di posteggi dati in concessione dal
Comune ed in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche rilasciata dallo stesso
ente.
Per come previsto e disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, datato 20 novembre
2007 è prevista la gestione dei mercati ri-

Viene quindi gestito tutto l’iter delle domande per l’assegnazione dei posteggi al
mercato comunale e seguita tutta
l’istruttoria.

Viene gestita la graduatoria in base alle
disposizioni dei regolamenti regionali e
comunali, vengono quindi verificati i requisiti prescritti e alle norme igienico sanitarie.
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Gli operatori commerciali in graduatoria
possono quindi essere convocati per
l’assegnazione dei posteggi nei vari mercati gestiti.

Il sistema prevede la gestione degli spuntisti. Per spuntista si intende l’operatore
che, non essendo titolare di concessione
di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato
dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

E’ prevista quindi la rilevazione delle presenze degli esercenti al mercato e quindi
monitorata l’attività degli stessi per poter
gestire i pagamenti e consentire eventuali
revoche, sanzioni, ecc. in base a quanto
previsto dal regolamento.
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Nel caso di presenze degli spuntisti è
quindi possibile inserire le loro presenze
dalla funzione INSERIMENTO SPUNTISTI.

Per la gestione delle fiere, dove sono
ammessi per il disposto del comma 6
dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, tutti i
soggetti titolari di una qualsiasi autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, rilasciata da un qualsiasi comune italiano, il sistema gestisce
le varie manifestazioni fieristiche che insistono sul territorio.

Vengono quindi definiti i periodi di gestione delle fiere, i settori merceologici interessati, i posteggi disponibili, ecc.
Per come stabilito dai vari regolamenti
regionali per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le
modalità di partecipazione alle medesime
ed il criterio della priorità nella assegnazione dei posteggi fondato sul più alto
numero di presenze effettive.

La gestione delle pratiche viene gestita
attraverso un “wizard”, ossia una procedura guidata che permette di gestire le
domande per ciascuna fiera e permette di
gestire le graduatorie dei richiedenti
l’assegnazione dei posteggi.
Il sistema è integrato con il modulo
all’albo pretorio on-line di GOLEM
SOFTWARE per la pubblicazione automatica delle graduatorie che devono essere affisse almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’attività.
La graduatoria sarà formata in automatico
tenendo conto dei parametri impostati per
gestire le priorità che sono riservate a coloro che hanno avuto più presenze effettive sulla fiera di cui trattasi.
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GEMIFER permette l’esportazione dei dati su sistemi palmari, tali da permettere la
verifica sul posto delle presenze, pagamenti e della corretta gestione da parte
dei responsabili e/o dalla Polizia Municipale.

GOLWORD permette di personalizzare
qualsiasi documento potendo gestire al
suo interno l’esplosioni di campi di dettaglio o gestire delle condizioni di stampa,
che permettono di utilizzare lo stesso documento per diverse casistiche.
GOLWORD gestisce di fatto file in formato RTF quindi uno standard internazionale per la gestione del documento che
permette di poter utilizzare documenti esportati dai più diffusi editor di testo e inglobarli nella procedura GEMIFER.

Infatti spetta la dirigente/responsabile
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi per l’irrogazione di eventuali
sanzioni.
Il sistema può essere collegato al modulo
GOLSIT della GOLEM per la gestione
cartografica del territorio e quindi del posizionamento delle fiere e dei mercati e
dei loro posteggi.
La rappresentazione dei dati in formato
tabellare è uno degli altri elementi di personalizzazione importantissimo. Attraverso il tool GOLREPORTS è possibile creare e/o modificare ogni stampa tabellare
degli applicativi del SIC di GOLEM, potendo inserire campi di database, immagini, codici a barre ecc. e inserirli in uno
dei menu di stampa dell’applicativo.

Questo permette una corretta gestione
del territorio, la verifica spaziale dei dati
per verifiche di mobilità e di traffico nelle
zone interessate dai mercati e dagli eventi fieristici.
Infine due tools permettono la personalizzazione dei documenti e dei reports.
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